

ALOHA ALOE!
LA LOZIONE PER IL CORPO PER LA CURA
QUOTIDIANA, CON MOLTA ALOE VERA!
Come dovrebbe essere la lozione per il corpo perfetta?
Vuoi che sia semplice, non grassa e a rapido assorbimento? Dovrebbe fornire alla tua pelle
abbondante idratazione ed evocare una pelle sana e luminosa? Dovrebbe essere a base
d’ingredienti naturali e avere una fragranza delicata?
Allora ALOE BODY LOTION (art. 647) di FOREVER è la tua nuova lozione per il corpo
preferita!

Assorbe in un attimo, la cura ottimale per la pelle
La lozione per il corpo è diventata una parte indispensabile della nostra routine quotidiana di
bellezza. Ma non è facile trovarne una che copra davvero tutte le nostre esigenze.
Perché in estate, quando fa caldo e c’è il sole, la lozione per il corpo deve essere il più leggera
possibile, non oleosa o grassa e assorbita rapidamente. Le lozioni per il corpo che appiccicano e
lasciano residui sono semplicemente sgradevoli, soprattutto in estate, perché allora si suda di
più. E la stagione calda sollecita la nostra pelle: il cloro e l’acqua salata la seccano, gli effetti del
sole la rendono più sensibile. Ecco perché: idratare e curare! Una buona lozione rinfresca e
idrata.

Idratare e curare
E in inverno? Lo sappiamo tutti: la pelle si secca, diventa più ruvida e prude a causa dell’aria
secca del riscaldamento, delle docce calde e perché la pelle deve adattarsi al cambio frequente di
temperatura. Inoltre, generalmente beviamo meno in inverno che in estate. In inverno, la lozione
per il corpo dovrebbe prima di tutto idratare la nostra pelle, e lo dovrebbe fare il più a lungo
possibile. Questo è l’unico modo per prevenire la sgradevole sensazione di tensione e
d’irritazione.
Che sia estate, inverno, primavera o autunno: ALOE BODY LOTION di FOREVER è il tuo
idratante quotidiano ideale. Per una pelle sempre morbida, idratata ed elastica!

Come applicare ALOE BODY LOTION
Applica ALOE BODY LOTION generosamente dopo la doccia o il bagno e massaggia
delicatamente fino a completo assorbimento. Se la pelle è ancora un po' umida la lozione si
stende particolarmente bene.
Pelle setosa ed elastica - giorno dopo giorno – ALOE BODY LOTION!

Il meglio della natura: ecco cosa contiene ALOE BODY
LOTION







Il 38% di puro gel di Aloe Vera è la base perfetta per questa formula idratante
Estratti vegetali e oli pregiati curano e nutrono
La vitamina E e gli acidi grassi dell’olio di argan rendono la pelle morbida
Gli esteri idrolizzati di jojoba rassodano la pelle e le conferiscono elasticità
L’olio di noce di macadamia stimola grazie all’acido palmitoleico
L’acido ialuronico protegge la pelle e trattiene l’idratazione

Cosa può fare ALOE BODY LOTION





Apporta molta idratazione alla pelle
La formula leggera assorbe rapidamente e non lascia residui
Sprigiona una profumazione floreale molto delicata
Supporta la naturale barriera protettiva della pelle

ALOE BODY LOTION è adatta alla mia pelle?







Naturalmente, la giusta cura del corpo dipende anche dalle condizioni della tua pelle
La pelle secca necessita una cura ricca che idrati a fondo. Il gel di Aloe Vera è ideale
La pelle sensibile può reagire a troppo profumo, alcool o coloranti e conservanti con
irritazione e rossore. Pertanto, la lozione per il corpo dovrebbe lenire, gli oli di noci
hanno un effetto particolarmente nutriente e protettivo.
La pelle matura ha bisogno di cure e nutrienti extra: la formula della Body Lotion con
olio di noce di macadamia sostiene la vitalità della pelle.
La pelle normale apprezza gli ingredienti naturali e la cura delicata. ALOE BODY
LOTION è priva di siliconi, il che la rende particolarmente compatibile e gradevole.

A proposito: essendo composta da ingredienti puramente vegetali, ALOE BODY LOTION
è perfetta anche per vegetariani e vegani!

Questo testo ho preso dalla Forever Svizzera forever-yours.eu

Grazie per la tua attenzione.
Per domande e consulenza personalizzata puoi contattare Martina Hahn, naturopata e incaricata alle
vendite della Forever Living Products dal 2002.
Cell/WhatsApp: (+39) 340-7012181 dalle ore 10.00 – 20.00
Telefono fisso: (+39) 0931-1626136 dalle ore 10.00 – 20.00
Shop online con blog: www.aloeveraonline.it
O entra qui direttamente nello shop aziendale della Forever Living Italia con spedizione in Italia:
https://shop.foreverliving.it/martina-hahn-basic-490000101673.html
Lista di shop internazionali:
https://www.aloeveraonline.it/international-shop-forever-living-products/#shop-online 

